
 

 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

DEL 22/01/2018 

 

Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza in funzione dei tempi ristretti 

richiesti dalla procedura, decide di adunarsi in via telematica come risulta dalla 

convocazione inviata il 16 gennaio 2018 da concludersi entro le ore 12.00 del 

giorno 22/01/2018, per discutere dei seguenti punti all’OdG: 

 

1) Attivazione Master a.a. 2018/2019; 

2) Programmazione del personale – parere su istituzione posti professori e 

ricercatori. 

 

1. Attivazione Master a.a. 2018/19 

Nell’ambito dell’offerta formativa dei Master per l’a.a. 2018/2019, la prof.ssa 

Davino ha svolto l’istruttoria in base alla documentazione pervenuta dall’Ufficio 

offerta formativa in data 8/1/2018, 12/1/2018 e 16/1/2018. 

Il Nucleo prende altresì atto della mail pervenuta in data 18/01/2018 dalla 

Direttrice del Master in Marketing e direzione aziendale che integra le motivazioni 

per le quali il Master, per l’a.a. 2017/2018, verrà attivato seppur con un numero 

inferiore di partecipanti garantendone la sostenibilità, attraverso la rimodulazione 

del piano finanziario che prevede, in particolare, una riduzione del compenso 

orario dei docenti. 

Il Nucleo è consapevole del disallineamento esistente in alcune circostanze tra 

l’anno accademico di riferimento del master e il periodo effettivo in cui si svolge, 

e di conseguenza si esprime sulle informazioni finali attualmente disponibili che 

riguardano l’ultima edizione conclusa.  

Il Nucleo è chiamato ad analizzare le richieste di parere per l’istituzione dei 

seguenti Master di primo e secondo livello per l’a.a. 2018/2019: 

1. Master di primo livello in Marketing e direzione aziendale (VIII edizione) 

2. Master di primo livello in Global Management for China (nuova edizione 

per l’Ateneo) 

3. Master di primo livello in Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva 

interculturale (IX edizione) 

4. Master di secondo livello in Formazione gestione e conservazione di archivi 

digitali in ambito pubblico e privato (XII edizione) 

5. Master di secondo livello in Scienze amministrative e innovazione nella 

pubblica amministrazione – MASTERPA  (IV edizione) 



 

 

 

6. Master di primo livello in Programmazione e sviluppo territoriale – MAPST 

(I edizione) 

Il parere del Nucleo viene richiesto dall’art. 84, comma 2 del Regolamento di 

organizzazione di Ateneo: “L’istituzione, attivazione, modificazione e 

disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di 

amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere 

favorevole del Senato accademico e sulla base di una relazione tecnica del Nucleo 

di valutazione in ordine alla sostenibilità dell’iniziativa”. 

Nel verbale della riunione del Nucleo del 15/10/2015, è stato deliberato di 

intendere come “sostenibilità” la combinazione di tre dimensioni: 

• sostenibilità economico-organizzativa: intesa come analisi del corso di studi 

dal punto di vista economico-organizzativo e dell’impianto dell’offerta 

didattica intesa come assegnazione CFU e carico didattico; 

• sostenibilità scientifica: si fa riferimento alla compagine dei docenti, alla loro 

formazione ed al possesso di competenze specifiche; 

• sostenibilità infrastrutturale: si vuole assicurare l’adeguatezza delle strutture, 

delle aule e degli spazi comuni ai fini della riuscita del corso. 

Utilizzando la stessa metodologia adottata lo scorso anno, per ciascuna delle 3 

dimensioni, il Nucleo ha espresso la propria valutazione con un giudizio 

adeguato/non adeguato in modo da pervenire ad una valutazione complessiva 

sulla sostenibilità o meno dell’iniziativa.  

Si allega la tabella di sintesi (allegato 1) con il giudizio finale riportato nell’ultima 

colonna.  

Il Nucleo di Valutazione formula le seguenti raccomandazioni la cui attuazione sarà 

oggetto di valutazione nella prossima approvazione dell'offerta formativa dei 

Master: 

- cercare di riallineare l’offerta con gli anni accademici di riferimento, visto lo 

sfasamento temporale tra la richiesta di istituzione di un master e la chiusura 

delle edizioni precedenti; 

- fare un uso parsimonioso del ricorso al parere del Nucleo di Valutazione per 

l'assegnazione degli incarichi didattici che, ai sensi dell’art. 23 della Legge 

240/2010, si ricorda, è possibile solo in caso di “esperti di alta qualificazione 

professionale in possesso di un significativo curriculum scientifico 

professionale”;  

- indicare il Settore Scientifico Disciplinare del Direttore e del Consiglio di 

Direzione; 



 

 

 

- realizzare la valutazione degli sbocchi occupazionali con maggiore rigore. 

L'efficacia del master in termini occupazionali può anche essere declinata in 

maniera diversa se la platea del Master è costituta da persone già occupate. 

 

2. Programmazione del personale - parere su istituzione posti personale docente 

Il Nucleo prende atto della mail pervenuta dall’Ufficio Concorsi docenti in data 

9/1/2018 in cui viene chiesto al NdV di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 

13, comma 2, lett. c) dello Statuto1, nonché ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 2402 (DR n. 501 del 31/10/2013). 

                                                      
1 Art.13 SENATO ACCADEMICO 

1) OMISSIS 

2) In particolare sono attribuite al SA le seguenti funzioni: 

a) OMISSIS; 

b) OMISSIS; 

c) propone al CdA, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, 

l’attribuzione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, sulla base delle 

proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento e del parere del Nucleo di Valutazione. 
2 ART. 3 PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 

1. Per le finalità di cui all’art. 1 del presente Regolamento, nell’ambito delle disponibilità di bilancio 
dell’Ateneo, ciascun Dipartimento formula la proposta di chiamata, da sottoporre per quanto di 
competenza, all’esame del Senato Accademico e all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, per posti di professore di prima e seconda fascia tenendo conto della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale nonché del piano di riequilibrio previsto 
dall’art. 5 comma 4 lettera d) della Legge 240/2010. In sede di programmazione l’Università vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla 
chiamata dei soggetti indicati dall’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010. 
2. La proposta indica, se disponibili, gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della Legge 
240/2010, nonché gli elementi di qualificazione scientifica e didattica previsti dal Dipartimento e 
ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l’attivazione della procedura di reclutamento. 
3. La proposta di delibera, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori 
di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda 
fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, dovrà contenere: 
a) il numero dei posti richiesti; 
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
c) la sede di servizio; 
d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
e) l’eventuale profilo tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 
f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ed in particolare la tipologia di impegno 
didattico e scientifico; 
g) gli standard qualitativi, i criteri di valutazione individuale e i criteri comparativi individuati sulla 
base dei principi stabiliti dal Senato Accademico.  
h) la disponibilità di copertura finanziaria nell’ambito del budget assegnato alla Struttura ovvero 
nell’ambito di convenzione appositamente stipulata con altri soggetti pubblici o privati secondo 
quanto previsto dall’art. 18 comma 3; 



 

 

 

Unitamente alla richiesta, vengono allegati gli estratti dei verbali del consiglio di 

dipartimento di Studi umanistici dei giorni 15 novembre e 13 dicembre 2017. 

 

Il NdV ha preso quindi in esame la delibera del Dipartimento ed ha accertato che 

la stessa contiene le informazioni richieste dall’art. 3, c.3 del “Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi 

della Legge 30.12.2010 n. 240”. A fronte di quanto accertato il Nucleo dichiara che 

nulla osta da parte sua in merito alla lista dei SSD da mettere a bando e che 

risultano essere indicati nella tabella allegata (Allegato 2), che costituisce parte 

integrante del presente verbale, in cui sono contenute anche le motivazioni 

espresse dal Dipartimento in merito all’istituzione dei posti. 

Nell’inviare il parere il NdV ricorda che il modello di assegnazione dell’FFO 

attualmente in vigore assegna una parte della quota premiale alle università in 

base alla produttività scientifica dei nuovi reclutati. Tale misura ha avuto un 

impatto economico sul bilancio dell’Università degli Studi di Macerata 

nell’esercizio 2017 di 1.372.449 (in diminuzione rispetto all’esercizio 2016 dove 

ammontava ad € 1.971.776).  

Il NdV rinnova la raccomandazione agli Organi di governo dell’Ateneo di riservare 

grande attenzione, soprattutto analizzando il trend di finanziamento ottenuto, in 

merito al tema della produttività scientifica dei nuovi reclutati. 

I singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la 

tabella seguente: 

 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 19/01/2018          17:02 favorevole 

Dr. Daniele Valerio 19/01/2018          18:05 favorevole 

                                                      
i) l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che, se stabilito, non potrà essere 
inferiore a dodici; 
l) ai fini dell’eventuale accertamento delle competenze linguistiche richieste al candidato, 
l’indicazione dello svolgimento di apposita prova in lingua straniera ovvero l’esclusiva valutazione 
della documentazione presentata. 
4. Successivamente all’approvazione degli Organi Accademici la procedura selettiva viene indetta 
con decreto rettorale che viene reso pubblico sul sito web dell’Ateneo e sui siti del M.I.U.R. e 
dell’Unione Europea. Il bando deve contenere quanto previsto dal comma 2 del presente articolo 
nonché i diritti e i doveri, il trattamento economico e previdenziale previsti dalla normativa vigente 
per i ruoli selezionati e la relativa copertura finanziaria. 
5. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta 
giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il procedimento 
di chiamata sarà inoltre reso pubblico sul sito web dell’Ateneo e sui siti del M.I.U.R. e dell’Unione 
Europea. 
 



 

 

 

Prof.ssa Cristina Davino 19/01/2018          12:45 favorevole 

Dr. Massimo Principi 20/01/2018          09:02 favorevole 

Sig.ra Roberta Battinelli 22/01/2018          13:33 favorevole 

 

approvando all’unanimità i punti all’odg. 

 

Macerata, 22/01/2018 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 

 


